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Il presente documento è stato realizzato al fine di apportare osservazioni/opposizioni alla domanda
di rilascio concessione e di eventuale contestuale anticipata occupazione - richiesta di destinazione
di  zone  demaniali  marittime  ad  altri  usi  pubblici  Domanda  REGIONE  -  108  -  0008786  del
07/07/2015.

Denominazione Richiedente: GRUPPO IMMOBILIARE S.R.L.
Uso: DIPORTO NAUTICO
Oggetto: Specchio Acqueo, Zona Demaniale, Opera da Realizzare

Dati Censuari Zona Demaniale - 001
Comune: PULSANO
Sezione:
Foglio: 15
Particella: 00693
Particella: 01824
Particella: 01846
Uso: DIPORTO NAUTICO
Categoria: PORTO TURISTICO

Il presente documento si articola in 9 paragrafi attraverso i quali si descrive l'area in oggetto al fine
di riportare elementi utili per la valutazione della istanza in oggetto di cui il Servizio di Demanio
Marittimo della Regione Puglia è competente:

1 - Carta della Morfologia e Geolitologia - Autorità di Bacino della Puglia.

2 - PPTR -  Vincoli piano paesaggistico territoriale regionale.

3  -  (SITAP)  160148,  PAE  0142  -  Scheda  di  identificazione  e  definizione  della  specifica
disciplina d’uso. 

4 - PPTR - Scheda “08_ARCO IONICO TARANTINO”. 

5 - PUG - Criticità 

6 - Presenza di altri porti nell'area comunale.

7 - Linee guida per la definizione dei requisiti degli aspiranti concessionari e dei concessionari 
di beni del demanio marittimo portuale regionale – Criticità.

8 – Viabilità 

9 - Conclusioni



1 - Carta della Morfologia e Geolitologia - Autorità di Bacino della Puglia.

Morfologia: costa rocciosa
Geolitologia: 
Livello Count Geologia Età Numeri Litologia Legenda Erodibilit 
CAMP-QCSC 0 Calcareniti 

grossolane, 
compatte e 
fossilifere. 
''Calcareniti di 
Monte 
Castiglione''. 
PLEISTOCENE 

09 Unità sabbioso-
arenace a, 
calcarenitica, 
calciruditica e 
subordinatament
e siltoso-
argillosa, 
terrazzata del 
Pleistocene 
medio e 
superiore 

Sabbie e 
arenarie, ghiaie 
e conglomerati, 
calcareniti, silt e 
argille di 
ambiente di 
transizione e/o 
continentale 
(depositi marini 
terrazzati). 
Pleistocene 
medio - sup 

costa 
erodibile 

Livello Count Geologia Età Numeri Litologia Legenda Erodibilit
CAMP-QD 0 Sabbie grigie e 

giallo-rossastre, 
talora a 
stratificazione 
incrociata: dune 
costiere attuali e 
recenti. 
OLOCENE. 

04 Unità costituita 
da depositi 
costieri sabbiosi 
di età olocenica 

Sabbie di piana 
costiera. 
Pleistocene sup. 
- Olocene 

costa 
erodibile 



2 - PPTR -  Vincoli piano paesaggistico territoriale regionale

Vincoli 

Componenti idrologiche
 BP - Territori costieri
 UCP - vincolo idrogeologico

Componenti botanico-vegetazionali
 BP – Boschi

Componenti botanico-vegetazionali
 UCP - Aree di rispetto dei boschi

Siti di rilevanza naturalistica
 SIC mare

Componenti culturali e insediative
 BP - Immobili e aree di notevole interesse pubblico

Componenti dei valori percettivi
 UCP - Strade panoramiche



3 - Scheda di identificazione e definizione della specifica disciplina d’uso.
Codice riferimento Ministero per i Beni e le Attività Culturali

(SITAP) 160148
Codice di Riferimento Regionale

PAE 0142

Sull'area in oggetto insistono i vincoli determinati dai seguenti riferimenti normativi:

Decreto  legislativo  22  gennaio  2004  n.  42  e  s.m.i.,  recante  “Codice  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, art. 143, comma 1, lett. b:
determinazione delle specifiche prescrizioni d’uso per gli immobili e le aree dichiarate di notevole
interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e 157:

D.M. 01-08-1985 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia costiera orientale jonica-
salentina sita nei comuni di Taranto, Leporano, Pulsano, Lizzano, Torricella, Maruggio e Manduria
Istituito ai sensi della L. 1497 G. U. n.30 – 06/02/1986.

La fascia costiera orientale Jonica-Salentina ricadente nei comuni di Taranto, Leporano, Pulsano, 
Lizzano, Torricella, Maruggio e Manduria (provincia di Taranto), ha notevole interesse perché è 
caratterizzata da un litorale roccioso e frastagliato lungo tutta l'estensione, da Capo San Vito fin 
quasi all'altezza di Torre Colimena, ricco di ampie conche con spiagge sabbiose. (Tratto da D.M 01-
08-1985 G.U. n. 30 del 06-02-1986).

B1. Struttura idrogeomorfologica

Nell’area sono presenti, quali componenti idrologiche, i seguenti beni paesaggistici, individuati dal 
PPTR:

 Territori costieri (art 142, comma 1, lett. a, del Codice)

e i seguenti “ulteriori contesti” (art. 143, comma 1, lett. e, del Codice):
 Aree soggette a vincolo idrogeologico

Nel “riconoscimento” del vincolo sono indicati degli elementi di valore (litorali rocciosi e 
frastagliati, ampie conche con spiagge sabbiose) da ricondurre a tale componente. Nell’area sono 
anche presenti altre componenti idrologiche di valore che contribuiscono a definire il paesaggio.

Il morfotipo costiero dell'area in oggetto si articola in:
- tratti prevalentemente rocciosi e con un andamento frastagliato;
- costoni rocciosi più o meno acclivi, che digradano verso il mare ricoperti da un fitta pineta che, in 
assenza di condizionamenti antropici, si spinge quasi fino alla linea di riva.

Il sistema idrografico è costituito:
- dal reticolo endoreico delle aree interne e da quello superficiale a pettine delle aree costiere;
Tale sistema rappresenta la principale rete di alimentazione e deflusso delle acque e dei sedimenti 
verso le falde acquifere del sottosuolo, e la principale rete di connessione ecologica tra l'altopiano 
carsico e la costa ionica. Alla modesta rete idrografica superficiale, corrisponde, nel sottosuolo, una 
complessa rete ipogea che alimenta una ricca falda acquifera.

Fattori di rischio:
interventi di regimazione dei flussi e artificializzazione di alcuni tratti che hanno alterato i profili e 



le dinamiche idrauliche ed ecologiche del reticolo idrografico: 
 artificializzazione della costa (moli, porti turistici, strutture per la balneazione);
 urbanizzazione dei litorali.
 erosione costiera;
 carico antropico elevato sulle acque marine prospicienti la costa a causa dell’intensa 

urbanizzazione durante il periodo estivo, in assenza di idonei presidi depurativi;
 la salinizzazione delle acque di falda profonda;

Dinamiche di trasformazione:
edilizia connessa allo sviluppo turistico balneare insieme ad una generale artificializzazione della 
costa (con la costruzione di moli, porti turistici, strutture per la balneazione) provoca un’accresciuta 
erosione costiera con conseguente degrado del paesaggio del litorale.

NORMATIVA D’USO - STRUTTURA IDROGEOMORFOLOGICA

Gli Enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, nonché tutti i piani e i 
progetti di iniziativa pubblica o privata fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al 
PPTR devono:

 Salvaguardare gli equilibri idrici delle aree carsiche al fine di garantire la ricarica della falda
idrica sotterranea e preservarne la qualità

 Tutelare gli equilibri morfodinamici degli ambienti costieri dai fenomeni erosivi
 Tutelare le aree demaniali costiere dagli usi incongrui e dall’abusivismo.

Gli Enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, nonché tutti i piani e i 
progetti di iniziativa pubblica o privata fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al 
PPTR:

 Prevedono una specifica valutazione della compatibilità delle nuove opere in rapporto alle 
dinamiche geomorfologiche e meteo marine

 Promuovono la diffusione della conoscenza del paesaggio delle aree demaniali costiere al 
fine di incrementare la consapevolezza sociale dei suoi valori e limitare le alterazioni

SISTEMA DELLE TUTELE - INDIRIZZI:

1 - Gli interventi che interessano le componenti idrologiche devono:
 a. coniugare il miglioramento della qualità chimico-fisica e biologica delle risorse idriche, 

l’equilibrio idraulico e il pareggio del bilancio idrologico regionale con il miglioramento 
della qualità ecologica e paesaggistica dei paesaggi dell’acqua;

 b. salvaguardare i caratteri identitari e le unicità dei paesaggi dell’acqua locali al fine di 
contrastare la tendenza alla loro cancellazione, omologazione e banalizzazione;

 c. limitare e ridurre le trasformazioni e l’artificializzazione della fascia costiera, delle sponde
dei laghi e del reticolo idrografico, oltre che a migliorare le condizioni idrauliche nel rispetto
del naturale deflusso delle acque e assicurando il deflusso minimo vitale dei corsi d’acqua;

 d. conservare e incrementare gli elementi di naturalità, delle componenti idrologiche 
riducendo i processi di frammentazione degli habitat e degli ecosistemi costieri e fluviali, 
promuovendo l’inclusione degli stessi in un sistema di corridoi di connessione ecologica.

 e. garantire l’accessibilità e la fruibilità delle componenti idrologiche (costa, laghi, elementi 
del reticolo idrografico) anche attraverso interventi di promozione della mobilità dolce 
(ciclo-pedonale etc.).

2 - I caratteri storico-identitari delle componenti idrologiche come le aree costiere di maggior pregio
naturalistico, i paesaggi rurali costieri storici, i paesaggi fluviali del carsismo, devono essere 
salvaguardati e valorizzati.



3 - Gli insediamenti costieri a prevalente specializzazione turistico-balneare devono essere 
riqualificati, migliorandone la qualità ecologica, paesaggistica, urbana e architettonica al fine di 
migliorare la qualità dell’offerta ricettiva e degli spazi e servizi per il turismo e per il tempo libero.

4 - La pressione insediativa sugli ecosistemi costieri e fluviali deve essere ridotta attraverso progetti
di sottrazione dei detrattori di qualità paesaggistica, interventi di bonifica ambientale e 
riqualificazione/rinaturalizzazione dei paesaggi degradati.

5 - Nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico, fatte salve le specifiche disposizioni previste dalle
norme di settore, tutti gli interventi di trasformazione, compresi quelli finalizzati ad incrementare la 
sicurezza idrogeologica e quelli non soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi del Codice, 
devono essere realizzati nel rispetto dell’assetto paesaggistico, non compromettendo gli elementi 
storico-culturali e di naturalità esistenti, garantendo la permeabilità dei suoli.

PRESCRIZIONI PER I “TERRITORI COSTIERI”

Territori costieri: consistono nella fascia di profondità costante di 300 m, a partire dalla linea di 
costa individuata dalla Carta Tecnica Regionale.

1. Nei territori costieri non sono ammissibili piani, progetti e interventi che comportano:

2. Fatta salva la procedura di autorizzazione paesaggistica, sono ammissibili i seguenti piani, 
progetti e interventi:

b5) realizzazione di porti, infrastrutture marittime, sistemazioni idrauliche e relative opere di difesa 
se inserite in organici piani di assetto e progetti di sistemazione ambientale, utilizzanti 
tecnologie/materiali appropriati ai caratteri del contesto e opere di mitigazione degli effetti 
indotti dagli interventi in coerenza con il progetto territoriale “Valorizzazione e 
riqualificazione integrata dei paesaggi costieri” elab. 4.2.4 del PPTR;

B2. Struttura ecosistemica e ambientale

Componenti botanico – vegetazionali
Nell’area sono presenti, quali componenti botanico – vegetazionali, i seguenti beni paesaggistici, 
individuati dal PPTR: 

 Boschi (art. 142, comma 1, lett. g, del Codice)

e i seguenti “ulteriori contesti” (art 143, comma 1, lett. e, del Codice):
 Area di rispetto dei boschi

Fattori di rischio:
 Espansione edilizia litoranea sregolata e di pessima qualità

Componenti dei valori percettivi
Nell’area sono presenti quali componenti dei valori percepiti i seguenti
“ulteriori contesti” (art. 143, c. 1 lett. e, del codice):

 Strade panoramiche
Il PPTR individua nell’area delle strade panoramiche (S.P. 122) dalla quale è possibile cogliere la 
diversità, peculiarità e complessità dei paesaggi dell’ambito ed è possibile percepire panorami e 
scorci ravvicinati.



NORMATIVA D’USO - STRUTTURA ECOSISTEMICA E AMBIENTALE
Gli Enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, nonché tutti i piani e i 
progetti di iniziativa pubblica o privata fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al 
PPTR devono:

 Tutelare l’ambiente marino dagli impatti dell’attività antropica
 Tutelare le forme naturali e seminaturali 

Gli Enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, nonché tutti i piani e i 
progetti di iniziativa pubblica o privata fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al 
PPTR:

 Prevedono misure atte a tutelare la conservazione dei lembi di naturalità costituiti da boschi,
cespuglietti e arbusteti

NORMATIVA D’USO - STRUTTURA ANTROPICA E STORICO – CULTURALE - 
COMPONENTI DEI PAESAGGI RURALI

Gli Enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, nonché tutti i piani e i 
progetti di iniziativa pubblica o privata fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al 
PPTR devono:

 Valorizzare i sistemi di relazioni tra costa e interno

Gli Enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, nonché tutti i piani e i 
progetti di iniziativa pubblica o privata fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al 
PPTR:

 Promuovono la gestione integrata di funzioni e di servizi tra insediamenti costieri e interno 
 Promuovono forme di mobilità sostenibile tra i centri costieri e i centri interni, al fine di 

creare un sistema integrato di fruizione e valorizzazione del patrimonio storico-culturale, 
naturalistico, rurale, enogastronomico, in coerenza con le indicazioni dei Progetti territoriali 
per il paesaggio regionale del PPTR Sistema infrastrutturale per la Mobilità dolce e Sistemi 
territoriali per la fruizione dei beni patrimoniali.

 Impediscono le trasformazioni territoriali (nuovi insediamenti residenziali turistici e 
produttivi, nuove infrastrutture, imboschimenti, impianti tecnologici e di produzione 
energetica) che alterino o compromettano le componenti e le relazioni funzionali, storiche, 
visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure 
territoriali

NORMATIVA D’USO - STRUTTURA ANTROPICA E STORICO – CULTURALE - 
COMPONENTI VISIVO PERCETTIVE

OBIETTIVI DI QUALITÀ PAESAGGISTICA E TERRITORIALE
 3. Salvaguardare e Valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata
 7 Valorizzare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia
 7.1 Salvaguardare i grandi scenari, gli orizzonti persistenti e le visuali panoramiche 

caratterizzanti l’immagine della Puglia
 7.3 Individuare, salvaguardare e valorizzare le strade, le ferrovie e i percorsi panoramici e di

interesse paesistico-ambientale

Gli Enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, nonché tutti i piani e i 
progetti di iniziativa pubblica o privata fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al 
PPTR devono:

 Salvaguardare e valorizzare le componenti delle figure territoriali dell’ambito descritte nella 



sezione B.2 della scheda d’Ambito “08_ARCO IONICO TARANTINO” del PPTR in 
coerenza con le relative Regole di riproducibilità (sezione B.2.3.1 della scheda d’Ambito)

 Salvaguardare le visuali panoramiche di rilevante valore paesaggistico, caratterizzate da 
particolari valenze ambientali, naturalistiche e storico culturali, e da contesti rurali di 
particolare valore testimoniale

 Salvaguardare, riqualificare e valorizzare i percorsi, le strade e le ferrovie dai quali è 
possibile percepire visuali significative dell’ambito. Con particolare riferimento alle 
componenti elencate nella sezione A.3.6 della scheda d’Ambito “08_ARCO IONICO 
TARANTINO” del PPTR

Gli Enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, nonché tutti i piani e i 
progetti di iniziativa pubblica o privata fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al 
PPTR:

 Impediscono le trasformazioni territoriali (nuovi insediamenti residenziali turistici e 
produttivi, nuove infrastrutture, rimboschimenti, impianti tecnologici e di produzione 
energetica) che alterino o compromettano le componenti e le relazioni funzionali, storiche, 
visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure 
territoriali

 Individuano gli elementi detrattori che alterano o interferiscono con le componenti descritte 
nella sezione B.2 della scheda d’Ambito “08_ARCO IONICO TARANTINO” del PPTR, 
compromettendo l’integrità e la coerenza delle relazioni funzionali, storiche, visive, 
culturali, simboliche, ecologiche, e ne mitigano gli impatti.

 Salvaguardare le visuali panoramiche di rilevante valore paesaggistico, caratterizzate da 
particolari valenze ambientali, naturalistiche e storico culturali, e da contesti rurali di 
particolare valore testimoniale

 Salvaguardano le visuali panoramiche di rilevante valore paesaggistico, caratterizzate da 
particolari valenze ambientali, naturalistiche e storico culturali, e da contesti rurali di 
particolare valore testimoniale.

 Impediscono le trasformazioni territoriali che interferiscano con i quadri delle visuali 
panoramiche o comunque compromettano le particolari valenze ambientali storico culturali 
che le caratterizzano

 Valorizzano le visuali panoramiche come risorsa per la promozione, anche economica, 
dell’ambito, per la fruizione culturale-paesaggistica e l’aggregazione sociale

 Implementano l’elenco delle le strade panoramiche indicate dal PPTR (Progetti territoriali 
per il paesaggio regionale del PPTR Sistema infrastrutturale per la Mobilità dolce

 Individuano cartograficamente le altre strade da cui è possibile cogliere visuali di insieme 
delle figure territoriali dell’ambito

 Individuano fasce di rispetto a tutela della fruibilità visiva dei paesaggi attraversati e 
impediscono le trasformazioni territoriali lungo i margini stradali che compromettano le 
visuali panoramiche

 Definiscono i criteri per la realizzazione delle opere di corredo alle infrastrutture per la 
mobilità (aree di sosta attrezzate, segnaletica e cartellonistica, barriere acustiche) in funzione
della limitazione degli impatti sui quadri paesaggistici

 Indicano gli elementi detrattori che interferiscono con le visuali panoramiche e stabiliscono 
le azioni più opportune per un ripristino del valore paesaggistico della strada

 Valorizzano le strade panoramiche come risorsa per la fruizione paesaggistica dell’ambito in
quanto canali di accesso visuale preferenziali alle figure territoriali e alle bellezze 
panoramiche, in coerenza con le indicazioni dei Progetti territoriali per il paesaggio 
regionale del PPTR Sistema infrastrutturale per la Mobilità dolce



4 - PPTR - Scheda “08_ARCO IONICO TARANTINO”. 

In merito all'intervento in oggetto si segnala:

sezione A - descrizioni strutturali di sintesi.
CRITICITÀ
Elementi di criticità sono le trasformazioni delle aree costiere, soprattutto ai fini della fruizione 
turistica, che spesso avvengono in assenza di adeguate valutazioni degli effetti indotti sugli equilibri
meteomarini (vedasi ad esempio la costruzione di porti e moli, con significativa alterazione del 
trasporto solido litoraneo).

Obiettivi Generali e Specifici dello Scenario Strategico,  Obiettivi di Qualità Paesaggistica e 
Territoriale, Azioni e Progetti a cura del Demanio che riguardano l'area in oggetto.

A.1 Struttura Idro-Geo-Morfologica

Obiettivi Generali e Specifici dello Scenario Strategico
1.3, 9.1 Conservare gli equilibri morfodinamici costieri, attuando una oculata gestione delle aree 
demaniali

9.1 Tutelare le forme originate dal terrazzamento marino, a piccola e grande scala, da 
trasformazioni che compromettano la naturale integrità percettiva del paesaggio e valorizzare ai fini
pubblici gli scenari panoramici che esse originano.

Azioni e Progetti 

1.3, 9.1 
 azioni e progetti di limitazione delle trasformazioni delle naturali condizioni di assetto e di 

vegetazione 
 progetti di difesa del suolo e contenimento dei fenomeni di erosione accelerata, a basso 

impatto ambientale e con ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica, per la mitigazione 
del rischio idraulico e geomorfologico nelle aree a maggior pericolosità;

9.1
 Progetti di aree protette e azioni di protezione a carattere locale integrando il principio della 

valorizzazione degli assetti naturali.

A.2 Struttura Ecosistemica Ambientale

Obiettivi Generali e Specifici dello Scenario Strategico

1.4, 2.1, 2.4, 4.1, 
Tutelare gli elementi di diversità biologica ed agronomica, gli ecosistemi agricoli e foraggeri aperti, 
e salvaguardare la biodiversità degli ecosistemi forestali anche promuovendo il miglioramento dei 
boschi esistenti.

Azioni e Progetti 

1.4, 2.1, 2.4, 4.1, 



 Progetti di riqualificazione e interventi ricostruttivi delle aree di pregio paesaggistico, al fi 
ne di: i) potenziare la resilienza ecologica dell’ecotone costiero (ripristino dei sistemi 
naturali di difesa dall’erosione e dall’intrusione salina e dei meccanismi naturali di 
ripascimento degli arenili); ii) potenziare la connessione e la connettività ecologica tra costa 
ed entroterra; iii) contrastare il processo di formazione di fronti insediativi lineari costieri;

A3.3 I Paesaggi Costieri

Obiettivi Generali e Specifici dello Scenario Strategico

9.1 Salvaguardare e valorizzare le aree costiere di maggior pregio naturalistico e paesaggi rurali 
costieri storici.

Azioni e Progetti 

9.1 
 Azioni di individuazione in ogni comune costiero dell’Arco Ionico Tarantino (Taranto, 

Pulsano, Leporano, Massafra, Palangiano, Castellaneta e Ginosa) delle aree demaniali 
costiere di più alto valore ambientale e paesaggistico (spiaggia, scogliera, belvedere), 
comprese quelle attualmente interdette al pubblico, prevedendo la valorizzazione ai fi ni 
della fruizione pubblica

Inoltre si segnalano gli ulteriori Obiettivi Generali e Specifici dello Scenario Strategico:

◦ 9.1 Salvaguardare e valorizzare le aree costiere di maggior pregio naturalistico e i 
paesaggi rurali costieri storici. 

◦ 9.4 Riqualificare gli insediamenti costieri della costa tarantina a prevalente 
specializzazione turistico-balneare, migliorandone la qualità ecologica, paesaggistica, 
urbana e architettonica. 

◦ 5.9, 7.3  Salvaguardare e valorizzare le strade panoramiche e le strade d’interesse 
paesaggistico. 

◦ 8.1 Trasformazione delle infrastrutture di mobilità nella direzione del miglioramento 
delle condizioni di sostenibilità. 

E le relative Azioni e Progetti 

1.3, 9.1 
 azioni e progetti di limitazione delle trasformazioni delle naturali condizioni di assetto e di 

vegetazione 
 progetti di difesa del suolo e contenimento dei fenomeni di erosione accelerata, a basso 

impatto ambientale e con ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica, per la mitigazione 
del rischio idraulico e geomorfologico nelle aree a maggior pericolosità;

9.1
 Azioni di individuazione in ogni comune costiero dell’Arco Ionico Tarantino (Taranto, 

Pulsano, Leporano, Massafra, Palangiano, Castellaneta e Ginosa) delle aree demaniali 
costiere di più alto valore ambientale e paesaggistico (spiaggia, scogliera, belvedere), 
comprese quelle attualmente interdette al pubblico, prevedendo la valorizzazione ai fi ni 
della fruizione pubblica; 

9.4
 Azioni finalizzate a promuovere ed incentivare la riqualificazione ecologica dei tessuti 



edilizi a specializzazione turistica e delle piattaforme residenziali-turistico-ricettive situati 
lungo la costa ionico-metapontina (Marina di Ginosa, Castellaneta Marina, Riva dei Tessali 
Lido Azzurro) e lungo la costa sud-orientale tarantina (Marina di Leporano a Pulsano);

 progetti per la riqualificazione e la valorizzazione degli spazi inedificati all’interno degli 
insediamenti turistici prevedendo la creazione di sistemi continui di spazi verdi, spazi aperti 
e attrezzature per il tempo libero e lo sport, che includano anche aree di naturalità 
preesistenti e lembi del paesaggio rurale interclusi, oltre che l’impianto di specie autoctone 
mediterranee e l’uso di materiali costruttivi e di arredo eco-compatibili; 

 progetti per promuovere ed incentivare la realizzazione di attrezzature per la balneazione a 
impatto zero (autosufficienza energetica, chiusura del ciclo dell’acqua attraverso raccolta e 
riuso, uso di materiali ecocompatibili non invasivi). 

5.9, 7.3  
 Azioni per la riqualificazione dei margini delle infrastrutture, attraverso la definizione di 

adeguate fasce di rispetto a tutela della riconosciblità delle relazioni visive tra strada e 
contesto, prevedendo la eventuale rilocalizzazione e la dismissione delle attività e degli 
edifici incompatibili, il ripristino degli aspetti alterati da interventi pregressi o la mitigazione
di impatti irreversibili (impianti produttivi industriali e agricoli e alle attrezzature 
tecnologiche), la definizione dei criteri e delle modalità realizzative per le aree di sosta 
attrezzate, segnaletica turistica, barriere e limitatori di traffico 

8.1 
 Azioni e progetti finalizzati a diminuire la congestione di traffico e a migliorare le 

condizioni di fruizione delle coste, con particolare riferimento a: 
(iii) azioni e progetti di salvaguardia e valorizzazione del sistema di strade trasversali di 
collegamento tra le marine costiere (lungo la costa sud-orientale tarantina, da Marina di Leporano a 
Pulsano) e i centri sub-costieri e interni.
(vi) azioni di riqualificazione dei tratti edificati strada litoranea Capo S. Francesco-Pulsano (SP122)
che attraversa le marine di recente formazione. 



5 - Criticità rispetto al PUG 
Come si evince dalla carta della tavola “Area Litoranea” pubblicata sul sito WEB del comune di 
Pulsano  http://www.comune.pulsano.ta.it/dettaglio_macro.php?ID=166&ID_padre=164 , nell'area 
indicata dal proponente non è prevista la realizzazione di un porto turistico, bensì tale documento 
riporta in luogo differente la realizzazione di una infrastruttura simile per cui tale progetto proposto 
dal richiedente Gruppo Immobiliare non è previsto dal PUG di Pulsano nell'area idonea.

6 - Presenza di altri porti nell'area comunale.

Come si evince dal “report di monitoraggio aree portuali – 2013” a cura del Ufficio Demanio 
Marittimo della Regione Puglia, nel comune di Pulsano sono già esistenti due aree portuali di 
competenza Comunale:

 Porto di Pulsano ID scheda 37
 Baia del Pescatore ID scheda 64

http://www.comune.pulsano.ta.it/dettaglio_macro.php?ID=166&ID_padre=164


7 - Criticità rispetto rispetto le Linee guida per la definizione dei requisiti degli
aspiranti concessionari e dei concessionari di beni del demanio marittimo

portuale regionale. 

Con Determinazione Dirigenziale del Dirigente del Servizio Demanio Marittimo n.440 del 25 
novembre 2015 sono state approvate le "Linee guida per la definizione dei requisiti degli aspiranti 
concessionari e dei concessionari di beni del demanio marittimo portuale regionale".

In base alla determinazione succitata che il richiedente dovrà fornire, tra l'altro quanto previsto al 
Cap. 2: REQUISITI PER LE CONCESSIONI DI COSTRUZIONE E GEST1ONE DI 
INFRASTRUTTURE PORTUALI PER SERVIZI PORTUALI E PER SERVIZI A DOMANDA 
INDIVIDUALE PER LA NAUTICA DA DIPORTO.
2.1 Requisiti di ordine generale
2.2 Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-organizzativa
2.3 Piano economico finanziario
2.4 Cauzioni e garanzie

Si evidenzia che il richiedente, Gruppo Immobiliare Società a responsabilità limitata CF 
02427590738, come risulta dal Registro Imprese, Archivio ufficiale CCIAA dall'estratto effettuato 
in data 24/03/2016, è in possesso di un capitale sociale di euro 90.000,00 (novantamila euro), 
mentre il progetto che prevede di realizzare nell'area in oggetto dovrebbe avere un valore di gran 
lunga maggiore. La società  Gruppo Immobiliare s.r.l non sembra avere, quindi, i requisiti adatti e le
opportune garanzie per far fronte al cospicuo investimento, atto alla costruzione l'opera in oggetto.

Inoltre, in caso il richiedente voglia affrontare i costi dell'investimento usufruendo di un 
meccanismo finanziario simil project financing, si ricorda che tale strumento finanziario è 
finalizzato alla copertura dei costi dell'investimento per mezzo dei ricavi percepiti nel corso della 
concessione trentennale. Le opere non amovibili realizzate in esecuzione della concessione 
demaniale marittima di cui al D.P.R. n. 509/1997 restano acquisite allo Stato al termine della 
concessione medesima.  Per tanto, occorre valutare adeguatamente la possibilità che nel caso della 
scadenza della concessione demaniale e nell'ipotesi contestuale di eventuale fallimento della società
concessionaria, gli eventuali debiti per la costruzione del porto turistico ricadranno in capo allo 
Stato.

8 – Viabilità 

La rete stradale che interessa l'area in oggetto è principalmente la SP 122 che nei periodi estivi, a 
causa dell'eccessiva edificazione e conseguente flusso di popolazione che si riversa sulla costa, 
riscontra notevoli problemi di viabilità. La realizzazione del porto turistico in oggetto potrebbe 
compromettere definitivamente la viabilità causando, sia per un prevedibile aumento di traffico - 
rispetto a quello che già si verifica nei periodi estivi - dovuto agli utenti che con auto si recheranno 
al porto, sia alle prevedibili e difficoltose manovre dei veicoli in entrata e uscita dalle aree 
parcheggio già presenti, lunghe code di vetture in coda con conseguente incremento 
dell'inquinamento atmosferico, nonché aumento di rischi di incidentalità. Inoltre, non risultano 
presenti nell'area in oggetto parcheggi per vetture atte a soddisfare la prevedibile supplementare 
domanda di posteggio. Infatti, essendo il porto in progetto con una capienza di almeno 393 posti 
barca disponibili si può prevedere  almeno una vettura per ogni natante presente all'intero del bacino
portuale che necessita di posto parcheggio. Infine, la carreggiata dovrebbe ulteriormente diminuire 
al fine di realizzare la mobilità dolce prevista per la strada panoramica della litoranea e descritta 
anche nel PPTR.



9 - Conclusioni

Premesso che:

l'attuale documento è redatto al fine di presentare osservazioni/opposizioni ai sensi dell’art. 4 del 
DPR 509/97 alla istanza di concessione demaniale marittima per la realizzazione e la gestione di un 
porto turistico acquisita al Sistema Informativo del Demanio marittimo (SID) (prot.n. 
REGIONE/108/0008786 del 07/07/2015) presentata da “Gruppo Immobiliare s.r.l.”;

considerate le criticità illustrate nel presente documento e brevemente qui di seguito riassunte:
 il progetto in oggetto insiste in un'area con morfologia “costa rocciosa” e la geolitologia si 

presenta come costa erodibile (paragrafo “1 - Autorità' di Bacino della Puglia” del presente 
documento);

 nell'area in oggetto o immediatamente prossima vi sono i seguenti vincoli: territori costieri,
vincolo idrogeologico, boschi, aree di rispetto dei boschi, SIC mare, immobili e aree di 
notevole interesse pubblico, strade panoramiche (paragrafo “2 - PPTR -  Vincoli piano 
paesaggistico territoriale regionale”)

 il Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i., recante “Codice dei beni culturali e del
paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, art. 143, comma 1, lett.
B, sancisce la determinazione delle specifiche prescrizioni d’uso per gli immobili e le aree
dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e 157:

 il D.M. 01-08-1985 Dichiara di notevole interesse pubblico l'area in oggetto ai sensi della
L. 1497 G. U. n.30 – 06/02/1986;

 la struttura idrogeomorfologica, la struttura ecosistemica e ambientale, la struttura 
antropica e storico-culturale (componenti dei paesaggi rurali e le componenti visivo 
percettive), nonché le relativa normativa d'uso e prescrizioni d'uso (paragrafo “3 - Scheda
di identificazione e definizione della specifica disciplina d’uso. Codice riferimento 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali (SITAP) 160148, Codice di Riferimento 
Regionale, PAE 0142”);

 l'ammissibilità, fatta salva la procedura di autorizzazione paesaggistica, della realizzazione 
di piani e progetti inerenti i porti solo se inserite in organici piani di assetto e progetti di 
sistemazione ambientale, utilizzanti tecnologie/materiali appropriati ai caratteri del 
contesto e opere di mitigazione degli effetti indotti dagli interventi in coerenza con il 
progetto territoriale “Valorizzazione e riqualificazione integrata dei paesaggi costieri” elab. 
4.2.4 del PPTR;

 tale ammissibilità non può essere riconosciuta visto che il progetto in oggetto non è 
inserito in organici piani di assetto o progetti di sistemazione ambientale visto anche la 
localizzazione non prevista nell'area in oggetto della realizzazione di un porto turistico 
rispetto quando descritto nel PUG del Comune di Pulsano (paragrafo “5 - Criticità rispetto al
PUG”);

 le criticità, gli obiettivi Generali e Specifici dello Scenario Strategico e le relative azioni e 
progetti che rendono l'opera in oggetto incompatibile con l'area in oggetto e con gli 
indirizzi e le competenze a cui il Demanio Marittimo deve attenersi  (paragrafo “4 - 
SCHEDA “08_ARCO IONICO TARANTINO” del PPTR”);

 la presenza di altre due aree portuali già esistenti, localizzate sulla costa nell'area 
comunale di Pulsano, ma a distanza dall'area in oggetto, che hanno già antropizzato la costa 
(“6 - Presenza di altri porti nell'area comunale”);

 le Dinamiche di trasformazione e i fattori di rischio connessi;
 le rilevanti criticità riscontrate rispetto al quadro economico finanziario della società 

richiedente (paragrafo “7 - Criticità rispetto rispetto le Linee guida per la definizione dei 
requisiti degli aspiranti concessionari e dei concessionari di beni del demanio marittimo 



portuale regionale);
 i fattori di rischio dovuto all'artificializzazione della costa;
 i problemi legati alla viabilità e ai rischi connessi (paragrafo “8 – Viabilità”);

per tutte le motivazioni descritte in precedenza si ritiene l'opera in oggetto incompatibile con 
l'area in oggetto e quindi si chiede a questo Servizio di Demanio Marittimo di NON concedere 
la concessione demaniale marittima per la realizzazione e la gestione di un porto turistico 
acquisita dal Sistema Informativo del Demanio marittimo (SID) (prot.n. 
REGIONE/108/0008786 del 07/07/2015) presentata da “Gruppo Immobiliare s.r.l.”


